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Premessa: 

-  Quest’anno, possiamo dire, è stato l’anno della carità fraterna. Abbiamo molto insistito nella catechesi, nei ritiri e 
nella preghiera comunitaria sul comandamento dell’amore fraterno. Fino a che punto questa parola è stata attuata? A 
volte si  ha l’impressione che le nostre relazioni  siano guidate dalla difesa del nostro  “io”  e dalla ricerca di noi 
stessi. Ma non lasciamoci ingannare da ciò che appare all’esterno. Solo il Signore sa qual è il frutto della 
predicazione: a volte ci fa la grazia di vederlo, altre volte no. 
-   Il Signore a me, che vi guido spiritualmente, non domanderà se sono riuscito a realizzare la comunione tra di voi, 
ma  mi chiederà  se ho lavorato,  pregato e sofferto per essa.  Questo vale non solo per me, ma anche per voi: tutti siete 
chiamati ad essere operatori di pace e di comunione nell’ambiente in cui vivete. 

 
1. Tante volte abbiamo ripetuto: Amatevi come io vi ho amati (cfr. Gv. 13, 34). La novità  di questo comando di Gesù 
sta nel fatto che Egli ci chiede di amarci, non in un modo qualsiasi, ma come ci ha amato Lui. S. Paolo afferma che noi 
siamo stati amati da Cristo, mentre eravamo suoi nemici (cfr. Rom. 5, 6 – 8). Se il Signore ci ha amato così, - incalza S. 
Giovanni nella sua prima Lettera - anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri allo stesso modo (cfr. 1Gv. 4, 11). Gesù 
nel vangelo ci dice più chiaramente: “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano… Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso… Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi” (Lc. 6, 27s. 32. 35). 

Confessiamo la nostra incapacità ad amare così. Perciò ci domandiamo: Dal momento che Gesù conosce 
questa nostra  incapacità di amare, perché ci fa questo comando? La risposta è la seguente:  i comandi di Gesù non 
sono norme da osservare con le sole nostre forze, ma con il suo aiuto. Difatti Egli ci dona con abbondanza il suo 
Spirito per renderci capaci di osservare le sue leggi. 
 
2. Ascoltiamo il commento del S. Padre sul comandamento nuovo dell’amore: “Le parole del Signore, a questo 
proposito, sono troppo precise per poterne ridurre la portata. Tante cose, anche nel nuovo secolo, saranno necessarie  
per il cammino storico della Chiesa; ma se mancherà la carità (agape), tutto sarà inutile. È lo stesso apostolo Paolo a 
ricordarcelo nell'inno  alla carità: se anche parlassimo le lingue degli uomini e degli angeli, e  avessimo una fede « da 
trasportare le montagne », ma poi mancassimo della  carità, tutto sarebbe « nulla » (cfr 1 Cor 13,2). La carità è 
davvero il «cuore » della Chiesa, come aveva ben intuito santa Teresa di Lisieux […]: «Capii che la Chiesa aveva un 
Cuore e che questo Cuore  era acceso d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa [...] Capii 
che l'Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore  era tutto»(NMI n. 42). 
 
3. Il S. Padre sintetizza così il cammino da fare per vivere la carità fraterna: “Fare della Chiesa la casa e la scuola 
della comunione: ecco la grande  sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere   fedeli al disegno 
di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo… Prima di programmare iniziative concrete occorre 
promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si 
plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i  ministri dell'altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si 
costruiscono le famiglie e le comunità”. 
 Con grande sapienza il Papa ci indica  il significato della “spiritualità della comunione”, in questi quattro punti:  
a) “ innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche 
sul volto dei fratelli che ci stanno accanto”.  
b) “capacità  di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come « uno che mi 
appartiene », per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi 
bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia”.  
c) “capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è   nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: 
un « dono per me », oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto”.  
d) “infine saper « fare spazio » al fratello, portando « i pesi gli uni degli altri » (Gal 6,2) e respingendo le  tentazioni 
egoistiche che continuamente ci insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie”.  

“Non ci facciamo illusioni: – conclude con forza il Papa, riferendosi agli organismi collegiali della Chiesa e, 
possiamo aggiungere, anche delle altre strutture  -  senza questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli 
strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, maschere di  comunione più che sue vie di 
espressione e di crescita”(NMI n. 43).  
 
4. Il Papa parla di  “cammino spirituale”, per indicare che la carità fraterna non è qualcosa che avviene una volta per 
sempre: l’esperienza di perdono e di amore, che faccio oggi, non mi garantisce che riuscirò a farlo anche il giorno dopo. 
Ciò vuol dire che non sono un “arrivato”, ma sono uno  “in cammino”, che può in un attimo rinnegare e tradire il 
Signore. E’ per questo che bisogna avere il timore di Dio (che è l’inizio della vera sapienza), pregare ogni giorno, 
ascoltare la Parola di Dio e partecipare alla celebrazione eucaristica e agli altri sacramenti con frequenza. 



RITIRO SPIRITUALE: 20 MAGGIO 2001 
 
1. Domande per la revisione di vita durante il tempo di silenzio: 
 
1. Quando nei miei comportamenti emergono l’egoismo, l’ira, la superbia e tutte le altre 
manifestazioni dell’ “uomo vecchio”, mi giustifico, dando magari la colpa agli altri, o mi servo di 
questa fragilità per presentarmi con umiltà dinanzi al Signore, chiedendogli  perdono e cercando la 
riconciliazione con il fratello?  
(Perché tu possa essere aiutato, ricorda che quando non ami o non perdoni, dinanzi al Signore sei sempre in difetto, 
perché Egli ci comanda di  rispondere al male con il bene).  
 
2. Esàminati sui quattro punti  indicati dal S. Padre per vivere il cammino della spiritualità della comunione: a) 
Vedo in me stesso e nei fratelli la presenza della Trinità?  b) Sento il fratello come “uno che mi appartiene”, in 
quanto membro dello stesso Corpo?  c) Vedo ciò che di positivo c’è nell’altro o mi fermo soprattutto sul 
negativo? d) Riesco a farmi da parte per dare spazio ai fratelli? 
(Questi quattro punti costituiscono la base per un cammino spirituale  molto serio. Prova a riflettere e, poi, proponiti 
un modo concreto per fare entrare nella tua vita questi punti, che possono dare una svolta alla tua vita). 
 
2. Alcuni testi biblici  per l’adorazione eucaristica: 
 
(Rom.  5, 6 – 8) 
“… mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia 
disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio 
dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.  
 
(Romani cap. 12) 
 [14]Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. [15]Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, 
piangete con quelli che sono nel pianto. [16]Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose 
troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. 
 [17]Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. [18]Se 
possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. [19]Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma 
lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. [20]Al contrario, 
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni 
ardenti sopra il suo capo. [21]Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 
 
(1Corinzi cap. 13) 
[4]La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, [5]non manca di 
rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, [6]non gode dell'ingiustizia, ma si 
compiace della verità. [7]Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.  
 
(1Pietro cap. 3) 
[8]E finalmente siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, 
misericordiosi, umili; [9]non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; 
poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.  
 
(Colossesi cap. 3) 
[12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi 
sia la carità, che è il vincolo di perfezione. [15]E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 
 
(Efesini cap. 4) 
 [26] Nell'ira, non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, [27]e non date occasione al diavolo. [28]Chi è 
avvezzo a rubare non rubi più, anzi si dia da fare lavorando onestamente con le proprie mani, per farne parte a chi si 
trova in necessità. [29]Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano 
servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. [30]E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di 
Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. 
 [31]Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. [32]Siate 
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
 


